estate
in Riserva
Riserva naturale delle
incisioni rupestri di
CETO CIMBERGO PASPARDO

CALENDARIO
degli appuntamenti nella
Riserva Naturale delle Incisioni rupestri di
Ceto Cimbergo Paspardo

L’alimentazione fra Paleolitico finale e Neolitico
Domenica 27 giugno ore 10.30
Nello scenario della riserva naturale, dopo una
necessaria premessa teorica, un archeologo sperimentale
ci guiderà alla preparazione e alla degustazione di un
pasto “preistorico” (Paleolitico fi nale e Neolitico). Nel
pomeriggio sarà possibile partecipare alla visita guida
del sito di Dos Cui, peculiare per le scene di aratura.
Ritrovo ore 10,30 presso il parcheggio del Campo
Sportivo (via Medio) a Nadro di Ceto
Prenotazione obbligatoria entro martedì 22 giugno,
costo € 10,00
Info e prenotazioni tel. 348 7947225

L’arco nella Preistoria
Domenica 18 luglio
Giornata dedicata alla scoperta dell’arco tradizionale con
particolare attenzione all’arco preistorico.
Nel corso della giornata sarà possibile apprendere alcune
tecniche di costruzione di un arco monoxilo ed effettuare
prove di tiro con varie tipologie d’arco.
Il ritrovo è presso l’area Didattica della Riserva a Foppe
di Nadro alle ore 10.00 mattino e ore 14.15 pomeriggio
continuato fi no alle 17.00
Ingresso € 10 adulti € 5 bambini (biglietteria presso il
Museo). Info e prenotazioni tel. 0364 433465
email riservaincisioni.museo@arterupestre.it

La rocca e le incisioni
Domenica 25 luglio
Visita guidata sul nuovo percorso integrato fra la rocca
di Cimbergo (in corso di scavo) e all’adiacente sito

Campanine e alle sue incisioni rupestri preistoriche e
medievali.
Ritrovo ore 14.00 presso il parcheggio antistante il campo
sportivo di Cimbergo
costo € 3,00 (Ingresso alla Riserva)
Info tel. 0364 433465

GREST 2010
Dal 12 al 31 luglio
Viaggio nella natura e nella storia fra
FUOCO – TERRA – ARIA – ACQUA
Sono coinvolti bambini e ragazzi dei comuni di Paspardo
e Cimbergo, paesi in cui saranno realizzate installazioni
ispirate ai quattro elementi.
Previste visite guidate ai magli di Bienno, alle miniere
di Schilpario, alle terme e parco avventura di Boario. Il
Grest si concluderà con un viaggio in mongolfi era.
Programma dettagliato presso il Museo della Riserva a
Nadro di Ceto tel. 0364 433465

Viaggio in mongolfiera
Sabato 31 luglio festa di chiusura del Grest
Dalle ore 18.00 festa in località Carè a Cimbergo con
possibilità di “viaggiare” in mongolfi era. Dalle ore 20.00,
in occasione del decennale AIDO inizio serata
danzante con ristoro.
Info costi e modalità di
partecipazione presso
segreteria Museo della Riserva
tel.0364 433465

Archeologiocando
Dal 9 al 14 agosto settimana fra natura-cultura-gioco
Rivolta ai ragazzi d’età compresa fra 10 e 16 anni la
settimana si svolge interamente all’aperto riscoprendo
il piacere di camminare con semplici escursioni,
socializzare svolgendo alcune attività pratiche e
imparare divertendosi. Ogni giorno un operatore
diverso tratterà un tema differente facendo scoprire ai
partecipanti le ricchezze della Riserva Naturale.
Orario di ritrovo ore 9.30 – termine della giornata ore
16.00 Articolazione della settimana.
Lunedì: L’alchimia degli elementi - l’argilla.
Ritrovo a Cimbergo (campo sportivo)
Martedì: Ripari, case e capanne ... da costruire.
Ritrovo a Cimbergo (campo sportivo)
Mercoledì: Il bosco, le sue ricchezze. Ritrovo piazza a
Nadro di Ceto
Giovedì: La vita in fattoria. Ritrovo Azienda
S. Faustino a Ceto
Venerdì: Non solo incisioni, osserviamo altre

tracce. Ritrovo piazza a Nadro di Ceto
Sabato: Cacciando il mammut incontriamo ...
Ritrovo piazza a Nadro di Ceto
In caso di maltempo i programmi potranno subire
variazioni.
Prenotazione obbligatoria entro il 4 agosto presso
segreteria del Museo tel. 0364 433465. Costo dell’intera
settimana € 50.00

Nadro e Ceto nella storia
Domenica 15 agosto, ore 20.00 presso il Museo della
Riserva.
Serata dedicata alla lettura dei territori di Nadro e Ceto
e alla loro evoluzione nel tempo
“La comunità di Ceto e Nadro attraverso un documento del
1645” a cura di Luca Giarelli
“Ceto e il suo territorio” - Sistema informativo sul catasto
Lombardo-Veneto (1853). A cura di Alberto Bianchi e
Riccio Vangelisti.

L’arco nella Preistoria
Domenica 22 agosto
Giornata dedicata alla scoperta dell’arco tradizionale con
particolare attenzione all’arco preistorico.
Nel corso della giornata sarà possibile apprendere alcune
tecniche di costruzione di un arco monoxilo ed effettuare
prove di tiro con varie tipologie d’arco.
Il ritrovo è presso l’area Didattica della Riserva a Foppe
di Nadro alle ore 10.00 mattino e ore 14.15 pomeriggio
continuato fi no alle 17.00
Ingresso € 10 adulti € 5 bambini (biglietteria presso il
Museo). Info e prenotazioni tel. 0364 433465
email riservaincisioni.museo@arterupestre.it

